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DETERMINA DIRIGENZIALE Nº122 del 02.10.2020 

 

Oggetto: Determinazione Dirigenziale con contestuale impegno di spesa per “Affidamento Incarico Professionale Medico 

Competente ai sensi dell’art. 18, comma 1-a D. Lgs 9 aprile 2008, n.81” – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo contrattuale pari a totale € 500,00, omnicomprensivo di ogni ulteriore onere di legge (Lordo Stato) 

– Affidamento Incarico Fiduciario a MESILAV S.r.l. - Formia (LT) -  CIG: ZBB2ED4180 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO Il D.L.vo n.50 del 19.04.2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l’art. 43 del  Decreto Interministeriale n. 129/2018, con la quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la 
facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione; 

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.171 del 12.12.2019;  

VISTE  le Linee guida riportate nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/21” del 26.06.2020 riguardante il rischio 
SARS-Cov2; 

PREMESSO che ai sensi dell’art.  38 del D. L.vo 81/2008 per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario 
possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;  

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all’Istituto una figura in possesso di specifiche competenze che 
consentano di assumere l’incarico di Medico Competente; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di Medico Competente; 

VALUTATI positivamente   i   servizi   complessivamente   resi   dalla MESILAV S.r.l., per il periodo dal 04.10.2018 al 
03.10.2020 - Contratto Prot. n. 4178 del 04.10.2018; 

CONSIDERATO che  tra  l’Amministrazione  interessata  e la Ditta MESILAV S.r.l. non sono insorte contestazioni sulla 
esecuzione del contratto stipulato  in precedenza; 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleta, prima dell’affidamento 
dell’incarico, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: I) consultazione del 
casellario ANAC; II) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e, resta inteso, che  
l’affidamento avverrà solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;;  

RITENUTO  congruo l’importo concordato per il suddetto incarico che è pari a €. 500,00; 
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PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la prestazione in parola, come stimata dall’area scrivente,   ammonta ad € 500,00 
(omnicomprensivo di ogni ulteriore  onere di legge);  

CONSIDERATO                            
che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 500,00 e trova copertura nel P.A. 2020 e 
precisamente nell’A01 “ Funzionamento generale e decoro della scuola”  

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

  

 di procedere mediante affidamento dell’incarico alla MESILAV S.r.l., tramite stipula di apposito incarico 

fiduciario; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 500,00 (lordo stato) con imputazione su  

 

 A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” – sottoconto:  

 03. Acquisto di servizi e beni di terzi 

 02. Prestazioni professionali e specialistiche 

 003.  Assistenza medico – sanitaria 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 

Itri, 02.10.2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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